
Touch screen LCD da 7 pollici a colori. 

Touch Screen LCD 7 pollici7”

Con una testa, le altezze di stampa possono
raggiungere 0,5” (12,7 mm);

Altezze stampabili
0,5”

Con il connettore Aviation si può avere un’ottima
affidabilità e semplicità nell’installazione per la 
stampa bidirezionale;

Connettore Aviation
La testa di stampa e il controllore possono
lavorare separatamente;

Stand-alone print head

USB, Ethernet e RS232; 

Input / Output
Il software del PC supporta database
MS Excel, MS Access, SQL2000, 
SQL2005, SQL2008 etc...;

Supporti per database

Grande facilità nel rilevare oggetti grazie
alla fotocellula incorporata;

Built-in Photocell

Sistema di rilevamento automatico del tipo d’inchiostro
utilizzato e dei parametri di stampa ottimali.

 

Smart Ink

0,5”0,5”
Stampante a getto d’inchiostro

ad alta risoluzione
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Soluzione inchiostro

Parametri Tecnici

Caratteristiche
Lingue selezionabili
Italiano, Inglese, Giapponese, Francese, Tedesco
Spagnolo, Portoghese e Russo.

Font
Carattere predefinito Arial.
Possibilità di caricare qualsiasi altro tipo di font.

Codici a barre
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, 
EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR
(E’ possibile aggiungere altri formati di codici a barre)

Formato data
Disponibili 2 formati data (data di produzione, 
data scadenza), diverse opzioni di formato data

Supporto database esterni tramite software PC
MS Excel, MS Access, SQL;

Acquisizione dati dall’esterno
RS-232, Ethernet e USB

1) Cartucce da 42 ml, 370 ml e 350 ml della tecnologia HP TIJ2.5.
2) Vari tipi di colori d’inchiostro: nero, rosso, verde e blu
3) Materiali porosi, semi-porosi e non porosi.

Tecnologia

HP TIJ2.5

Connessione

1) Ethernet: 100Mb/s, controllo sincronizzato di più dispositivi tramite PC
2) USB2.0
3) DB15: per dispositivi esterni come fotocellula, encoder

o collegamento kit allarme.

Interfaccia
LCD touch screen da 7 pollici 800x480. Con il funzionamento
interfaccia touch screen il marcatore è più facile da utilizzare.
La stampante può lavorare separatamente senza il software PC.
Gestione inchiostro
1) Riconosce automaticamente il tipo di inchiostro e identifica i
    parametri ottimali di stampa
2) Usare esclusivamente inchiostri originali UIFAT
3) Sistema di rilevamento automatico per il volume residuo
    di inchiostro

Montaggio

Supporti per il montaggio di lato e dall’alto, danno la possibilità al
cliente di poter fissare la stampante facilmente.

Certificazione di produzione
CE , FCC; garanzia 24 mesi
Ambiente
1) Ambiente di lavoro: -10°-- +55°C;  10%-85%RH
2) Ambiente di stoccaggio:  -25°-- +80°C;  10%-90%RH

Controllore: 210 x 135 x 37 mm
Una testa di stampa: 126 x 100 x 31 mm
 

 

Dimensioni

Alimentazione elettrica
AC 90V-240V/50-60HZ, 90W; (adattatore dedicato)

Altezza stampabile (mm)
1~12.7 mm (1 testa di stampa)

Oggetti di stampa
Codici a barre, caratteri alfanumerici, loghi, data/ora, 
data di scadenza, codice turno.

Velocità di stampa
0-60 m/min (300 DPI);  0-30 m/min (600 DPI);

Risoluzione di stampa

50~600DPI

Codifica buste Doypack plastificate Codifica astucci lucidi Codifica etichette in PP


